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TIPOLOGIA 

DI LAVORAZIONI

valutazione e riduzione dei RISCHI per
la salute e sicurezza dei lavoratori
presenti nel sito/manufatto nonché di
quelli derivanti dalle lavorazioni
proprie oppure di terzi (interferenze)

NUOVA 
COSTRUZIONE 

RISTRUTTURAZIONE

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Dimostro di aver ottemperato 
mediante la redazione del 

documento…

D.V.R.

P.S.C. P.O.S.
D.U.V.R.I.
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TIPOLOGIA 

DI LAVORAZIONI

SCAVI DI 
SBANCAMENTO

ESECUZIONE DI 
MURATURE

ESECUZIONE DI 
ARMATURE

POSA 

IMPIANTI 



5

TIPOLOGIA 

DI LAVORAZIONI

RISTRUTTURAZIONE
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TIPOLOGIA 

DI LAVORAZIONI

RISTRUTTURAZIONE
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TIPOLOGIA 

DI LAVORAZIONI

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA
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RUOLO

COMMITTENTE

IMPRESA 
APPALTATRICE

IMPRESA 
ESECUTRICE

FORNITORE
Soggetto che fornisce in opera
materiali e/o attrezzature

Soggetto che affida l’esecuzione
delle opere

Soggetto che DELEGA l’esecuzione
delle opere a terzi

Soggetto che ESEGUE
le opere affidategli

COMMITTENTE

IMPRESA 
APPALTATRICE

IMPRESA 
ESECUTRICE

FORNITORE

Soggetto che DELEGA l’esecuzione
delle opere a terzi

Soggetto che ESEGUE
le opere affidategli
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MAESTRANZE

INFORMAZIONE
FORMAZIONE
ADDESTRAMENTO

STRANIERE

SPECIALIZZATE COMUNI

LAV. AUTONOMI DIPENDENTI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

SORVEGLIANZA SANITARIA
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ATTREZZATURE

AUTOMEZZI MEZZI D’OPERA

MANUALI SOLLEVAMENTO
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ATTREZZATURE

TRABATTELLI PONTEGGI
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NORMATIVE

D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008PRINCIPALE

FORMAZIONE 
MAESTRANZE

SETTORE 
LAVORATIVO

RISCHI SPECIFICI

AMBIENTI CONFINATI
DPR 177/2011 (per esempio)

ACCORDI STATO REGIONI



Ditte

SPECIALIZZATE

DITTA 

ESECUTRICE

Lavoratori 
PROPRI

ATTREZZATURE 
PROPRIE

Ditte

SPECIALIZZATE

Lavoratori 
PROPRI

13

COMMITTENTE

SCHEMA   

LAVORATORI 
AUTONOMI

DITTA 

ESECUTRICE

ATTREZZATURE 
COMUNI

ATTREZZATURE 
PROPRIE

1

2
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Ditte

SPECIALIZZATE

Lavoratori 
PROPRI

14

COMMITTENTE

SCHEMA   

DITTA 

ESECUTRICE

ATTREZZATURE 
PROPRIE

1
2

DOCUMENTI PER LA SICUREZZA

P.S.C.1 3 P.O.S.

D.V.R.

2 P.O.S.

D.V.R.
14

LAVORATORI 
AUTONOMI

3

4

4 AUTOCERTIFICAZIONE
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LA SICUREZZA NEL CANTIERE PISCINA
La valutazione dei rischi – Tit. IV D.Lgs 81/08
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CANTIERE

qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili
o di ingegneria civile il cui elenco è riportato
nell’ALLEGATO X - D.Lgs 81/08
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ALL. X  - D.Lgs 81/08

I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento,
la trasformazione, il rinnovamento
o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo,
in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali
delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti
elettrici […]
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ALL. X  - D.Lgs 81/08

Sono, inoltre, lavori di
costruzione edile o di
ingegneria civile gli
SCAVI, ed il montaggio e
lo smontaggio di
elementi prefabbricati
utilizzati per la
realizzazione di lavori
edili o di ingegneria
civile.
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IN AZIENDA IN CANTIERE

D.V.R.
Art. 28  D.Lgs 81/08

D.U.V.R.I.
Art. 26  comma 3 D.Lgs 81/08

P.S.C.
Art. 100  D.Lgs 81/08

P.O.S.
Art.  96 comma 1 lett. g

D.Lgs 81/08

CICLO 

LAVORATIVO

INTERFERENZE

CSP / CSE

D.L. 

impr. esecutrice

CANTIERE
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IN AZIENDA IN CANTIERE

DATORE LAVORO 

LAVORATORE

R.S.P.P. R.L.S.

MEDICO COMPETENTE

COMMITTENTE

C.S.P. C.S.E.

DIRETTORE LAVORI

IMPR. AFFIDATARIA

IMPR. ESECUTRICE

LAV. AUTONOMI

CANTIERE



ATTREZZATURE

APPRESTAMENTI

IL SIG. ROSSI  INTENDE REALIZZARE UNA PISCINA

NELLA SUA AREA PRIVATA

SCAVO – OPERE IN C.A. -

REINTERRO

AZIENDA RED WATER

Fornitura e posa di 

piscina

AZIENDA GREEN WATER

Impianti elettrici 

AZIENDA BLUE WATER

C.S.P C.S.E. DIR. LAV.

LAV. 

AUTONOMO

LAV. 

AUTONOMO

3

5
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AZIENDA BLUE WATER

P.O.S.
PERIMETRAZIONE AREA CANTIERE

ELENCO/DISCIPLINA USO 

ATTREZZATURE

ELENCO/FORMAZIONE

MAESTRANZE

DESCRIZIONE FASI LAVORAZIONI

INDIVIDUAZIONE E RIDUZIONE 

FATTORI DI RISCHIO

D.P. COLLETTIVI ED INDIVIDUALI

PIANO 

EMERGENZA

LAV. AUTONOMI 

AZIENDA RED 

WATER 

AZIENDA GREEN 

WATER

CSE

22

CANTIERE



CIRC. 16/2012

23

LAVORATORI AUTONOMI 



CIRC. 16/2012

Min del Lavoro
24

LAVORATORI AUTONOMI 



CIRC. 16/2012

Min del Lavoro
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Ruvo di Puglia (BA) ottobre 2014

IL LAVORO NEGLI AMBIENTI CONFINATI
D.P.R. 177/2011

26



ma che all’occasione può essere
impegnato per l’esecuzione di interventi
lavorativi quali l‘ISPEZIONE, la
MANUTENZIONE o la RIPARAZIONE, la
PULIZIA, L’INSTALLAZIONE di dispositivi
tecnologici

Cosa sono gli ambienti confinati

Con il termine “ambiente confinato” si
intende un luogo/ambiente circoscritto,
totalmente o parzialmente chiuso, che
non è stato progettato e costruito per
essere occupato da persone, né
destinato normalmente ad esserlo,
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Cosa sono gli ambienti confinati

Qualunque luogo è considerato
un AMBIENTE CONFINATO ?

E’ UBICATO, TOTALMENTE O
PARZIALMENTE,
SOTTO IL «PIANO DI CAMPAGNA» E’ COMPLETAMENTE «CHIUSO»
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Lavori in ambienti sospetti

di inquinamento

REGOLAMENTO QUALIFICAZIONE

IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO

O CONFINATI

D.P.R. 177/2011

D.Lgs 81/08 – art. 66 

29



IMPRESA

LAVORATORE

AUTONOMO

D.P.I.

INFORMAZIONE 

ADDESTRAMENTO 

QUALIFICA

3 ARTICOLI

D.L. COMUNICA RISCHI

PROCEDURA DI LAVORO 

CONDIVISA

PIANO DI EMERGENZA

AFFIDAMENTO LAVORI

SOLO SE  QUALIFICATI

D.P.R. 177/2011 30



AFFIDAMENTO LAVORI

SOLO SE  QUALIFICATI

PROGRAMMA

QUALIFICAZIONE

CONTENUTI

DURATA

MODALITA’

CERTIFICAZIONE

SOGGETTI FORMATORI

31



Comma 1
Qualsiasi attivita' lavorativa nel
settore degli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati puo'
essere svolta unicamente da
imprese o lavoratori autonomi
qualificati in ragione del possesso
dei seguenti requisiti:

lett. a […]
lett. b […]

lett. c
presenza di personale, in
percentuale non inferiore
al 30 % della forza lavoro,
con esperienza almeno
triennale relativa a lavori
in ambienti sospetti di
inquinamento o
subordinato a tempo
indeterminato ovvero
anche con altre tipologie
contrattuali o di appalto

32

QUALIFICA

PROFESSIONALE

ART.  2



lett. d
avvenuta effettuazione di attivita' di informazione e
formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore
di lavoro ove impiegato per attivita' lavorative in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati,
specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di
rischio propri di tali attivita', oggetto di verifica di
apprendimento e aggiornamento.
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QUALIFICA

PROFESSIONALE

ART.  2



lett. e
possesso di dispositivi di protezione
individuale,
strumentazione e attrezzature di
lavoro idonei alla prevenzione dei
rischi propri delle attivita' lavorative
in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati
e avvenuta effettuazione di attivita'
di addestramento all'uso corretto di
tali dispositivi, strumentazione e
attrezzature […]

34

QUALIFICA

PROFESSIONALE

ART.  2



comma 1
Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le
attivita' lavorative di cui all'articolo 1, comma 2, tutti i
lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il
datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attivita', o i
lavoratori autonomi devono essere puntualmente e
dettagliatamente INFORMATI dal DATORE DI LAVORO
COMMITTENTE sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono
chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi
compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti
di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza
adottate in relazione alla propria attivita'.
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QUALIFICA

PROFESSIONALE

ART.  2



QUALIFICA

PROFESSIONALE

ART.  3

Comma 1 parte seconda

L'attivita' di cui al precedente periodo va realizzata in
un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo
completamento del trasferimento delle informazioni e,
comunque, non inferiore ad un giorno.
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QUALIFICA

PROFESSIONALE

ART.  3

Procedure di sicurezza

Comma 2

Il DATORE DI LAVORO COMMITTENTE individua un proprio
rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attivita'
di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui
si svolgono le attivita' lavorative,

che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita‘ svolte
dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori
autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con
quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.
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Comma 3
NEL CORSO DURATA LAVORI GARANTITA L’ADOZIONE E
L’ATTUAZIONE DI PROCEDURA EFFICACE PER RIDUZIONE
RISCHI IVI COMPRESA FASE DI SOCCORSO E DI
COORDINAMENTO CON SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
E DEI VV.F.

38

Procedure di sicurezza

QUALIFICA

PROFESSIONALE

ART.  3



Comma 4
Il  mancato  rispetto  delle  previsioni  di  cui  al  presente 
regolamento determina il venir meno della  qualificazione  
necessaria per  operare,  direttamente  o  indirettamente,  
nel  settore   degli ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati.

Procedure di sicurezza

QUALIFICA

PROFESSIONALE

ART.  3

39



Le modalità di intervento

(committente)

esecuzione 
DIRETTA

esecuzione 
IN APPALTO

(esternalizza)

Lavoratori 
PROPRI

DITTE 

SPECIALIZZATE

D.P.R. 177/11

40



Art.  3

comma 12 bis    

D.Lgs 81/08

Art. 3

comma 12    

D.Lgs 81/08

Art. 2 

comma 1, lett a  

D.Lgs 81/08

FAMILIARI

D.P.R. 177/11

esecuzione 
DIRETTA

Lavoratori 
PROPRI

DIPENDENTI

VOLONTARI

Esecuzione diretta

(committente)

41



OBBLIGHI del DATORE DI LAVORO

Esecuzione diretta

Art. 29 comma 1

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il
documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, nei casi di cui all'art. 41.

D.V.R.
SANZIONI
l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500,00 a 6.400,00 euro
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Esecuzione diretta

Art. 18 comma 1, lettera b )
DESIGNARE preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza

Art. 18 comma 1, lettera d )
FORNIRE ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
e il medico competente, ove presente;

OBBLIGHI del DATORE DI LAVORO
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Esecuzione diretta

OBBLIGHI del DATORE DI LAVORO

Art. 18 comma 1, lettera e )
prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
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Esecuzione diretta

OBBLIGHI del DATORE DI LAVORO

Art. 36 – informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una
adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della 
impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, 
l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli 
articoli 45 (PRIMO SOCCORSO) e 46 (PREVENZIONE INCENDI);
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di 
prevenzione e protezione, e del medico competente.
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Esecuzione diretta

OBBLIGHI del DATORE DI LAVORO

Art. 36 – informazione ai lavoratori

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una 
adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le 
normative di sicurezza e le disposizioni  aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla 
base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e 
dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
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Esecuzione diretta

OBBLIGHI del DATORE DI LAVORO

Art. 37 – formazione ai lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza,
[...]
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Esecuzione diretta

OBBLIGHI del DATORE DI LAVORO

Art. 71 – obblighi del datore di lavoro - ATTREZZATURE
3. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature
conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, IDONEE AI FINI
DELLA SALUTE e SICUREZZA e ADEGUATE AL LAVORO DA
SVOLGERE o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate
conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle
Direttive comunitarie.
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Esecuzione diretta

OBBLIGHI del DATORE DI LAVORO

Art. 77 – obblighi del datore di lavoro – DPI

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del Decreto di cui
all’articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti
previsti dall’articolo 76.
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IMPRESE

50

esecuzione 
IN APPALTO

DITTE 

SPECIALIZZATE

LAV AUTONOMI

Esecuzione in appalto

D.P.R. 177/11



OBBLIGHI CONNESSI AL

51

all'interno della propria azienda, o di una singola
unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito
dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima

CONTRATTO DI APPALTO
o D’OPERA o di SOMMINISTRAZIONE

sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge
l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo : (segue)

Art. 26 comma 1 ) – D.Lgs 81/08

Il DATORE DI LAVORO, in caso di affidamento di lavori, servizi e
forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi

Esecuzione in appalto



e dei

lavoratori autonomi

52

Art. 26 comma 1, lett. a) – D.Lgs 81/08 (continua)

VERIFICA, con le modalità previste dal decreto di
cui all'articolo 6, comma 8, lettera g),

Idoneità tecnico

professionale delle 

imprese appaltatrici
l'idoneità tecnico professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi

in relazione ai lavori, ai
servizi e alle forniture da affidare in appalto o
mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Esecuzione in appalto

OBBLIGHI CONNESSI AL
CONTRATTO DI APPALTO
o D’OPERA o di SOMMINISTRAZIONE
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Art. 26 comma 1 lett. a) – D.Lgs 81/08 (continua)
[...] la VERIFICA è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1 - acquisizione del certificato di iscrizione alla

camera di commercio, industria e artigianato;

2 - acquisizione dell’AUTOCERTIFICAZIONE

dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del 
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale,

OBBLIGHI CONNESSI AL
CONTRATTO DI APPALTO
o D’OPERA o di SOMMINISTRAZIONE
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Caratteristiche della

AUTOCERTIFICAZIONE

OBBLIGHI CONNESSI AL
CONTRATTO DI APPALTO
o D’OPERA o di SOMMINISTRAZIONE
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Il sottoscritto ............................................... nato a......................... il.......................

residente a................................ prov. (.............) in via

…………………………………....... n. .......... in qualità di legale rappresentante della

ditta ………........................................... con sede legale in …………………….. Partita

IVA ………………………ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR n. 445/00,

consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni

previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti

responsabilità civili e contrattuali

DICHIARA

che la ditta ……………………………. sopra indicata possiede i requisiti di idoneità

tecnico professionale previsti dal D.Lgs 81/08 e dal D.P.R. 177/11 per l’esecuzione

delle opere di (breve descrizione) ……………………..

nei locali siti in …….

Luogo e data  firma
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IMPRESE

OBBLIGHI CONNESSI AL
CONTRATTO DI APPALTO
o D’OPERA o di SOMMINISTRAZIONE
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LAVORATORI AUTONOMI

OBBLIGHI CONNESSI AL
CONTRATTO DI APPALTO
o D’OPERA o di SOMMINISTRAZIONE
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E se il datore di lavoro non VERIFICA 

l’idoneità tecnico professionale dell’impresa?

OBBLIGHI CONNESSI AL
CONTRATTO DI APPALTO
o D’OPERA o di SOMMINISTRAZIONE
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Art. 26 comma 1 lett. b) – D.Lgs 81/08

FORNISCE agli stessi soggetti DETTAGLIATE
INFORMAZIONI sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività.

DETTAGLIATE 

INFORMAZIONI

MISURE DI 

PREVENZIONE 

ED EMERGENZA

ADOTTATE

impresa 
esecutrice

datore lavoro

committente

OBBLIGHI CONNESSI AL
CONTRATTO DI APPALTO
o D’OPERA o di SOMMINISTRAZIONE
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Art. 26 comma 3 – D.Lgs 81/08

Il datore di lavoro committente
promuove la cooperazione e il
coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le
misure adottate per eliminare o, ove ciò
non è possibile, ridurre al minimo i rischi
da interferenze [...]

cooperazione

coordinamento

interferenze

D.U.V.R.I.

OBBLIGHI CONNESSI AL
CONTRATTO DI APPALTO
o D’OPERA o di SOMMINISTRAZIONE
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Art. 26 comma 3 ) – D.Lgs 81/08

[...] ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di
infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con
riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività
dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato

in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate
e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico
aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per
sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento [...]

OBBLIGHI CONNESSI AL
CONTRATTO DI APPALTO
o D’OPERA o di SOMMINISTRAZIONE



62

Art. 26 comma 3 bis ) – D.Lgs 81/08

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo
di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura
intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature,

ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque
uomini-giorno, sempre che [...]

OBBLIGHI CONNESSI AL
CONTRATTO DI APPALTO
o D’OPERA o di SOMMINISTRAZIONE
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Art. 26 comma 3 bis ) – D.Lgs 81/08

[...] sempre che essi NON comportino rischi derivanti
dal rischio di incendio di livello elevato, [...]

[...] nonché dallo svolgimento di attività in AMBIENTI CONFINATI,
di cui al regolamento di cui al D.P.R. 177/2011 [...]

[...] o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto
o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui
all’allegato XI del presente decreto

OBBLIGHI CONNESSI AL
CONTRATTO DI APPALTO
o D’OPERA o di SOMMINISTRAZIONE
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Art. 26 comma 5 ) – D.Lgs 81/08

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche
qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente
decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione
di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, [...]

[...]

devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'articolo
1418 del codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non
sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso.

OBBLIGHI CONNESSI AL
CONTRATTO DI APPALTO
o D’OPERA o di SOMMINISTRAZIONE



ELABORA

DUVRI

VERIFICA

IDONEITA’

DVR

65

committente

Affidamento lavori in appalto – SCHEMA DI RIEPILOGO

SELEZIONA

AZIENDA

ADOTTA

PROCEDURE

EMERGENZA

AFFIDA

LAVORI

APPLICA CONTENUTI

D.P.R. 177/11

INFORMAZIONE

AI PROPRI LAVORATORI


